L’UNGHERIA ALLA XXIIP BIENNALE DI VENEZIA
L ’Ungheria, legata nella sua storia e nella sua arte alla
città lagunare dall’epoca di Santo Stefano, suo primo re e di
S. Gherardo veneziano, primo apostolo della conversione al
cristianesimo del popolo magiaro, è tra i primissimi assertori della
Biennale, partecipandovi fin dall’inizio. Essa espone dal 1909
in un proprio padiglione, che si affianca a quello centrale italiano,
quasi per simboleggiare il suo fedele attaccamente all’Italia e
alla sua cultura.
Venezia ha visto così sfilare mezzo secolo di arte ungherese,
seguendo da vicino le sue vicende, dal tramonto dell’Ottocento
al nascere e allo sviluppo dell’arte moderna. Le Biennali hanno
dato e danno alla nostra arte non solo occasione di presentarsi e
di affermarsi dinanzi al più autorevole foro internazionale, ma
servono nello stesso tempo al suo controllo. Perciò Venezia occupa
un posto importante nella nostra vita artistica, essendone un
fattore vivo e vivificante. Molti dei nostri più eminenti artisti
ricevettero il loro battesimo europeo, il loro riconoscimento inter
nazionale a Venezia, e se tornavano con allori in patria, si sapeva
che erano degni rappresentanti del nostro genio nazionale. Noi
più anziani siamo memori ancora dei prim i successi riportati
alla Biennale dal Vaszary, daH’Ivànyi-Griinwald, dallo Csók
giovani, e ricordiamo la prima affermazione, una quindicina
d anni fa, della scuola ungherese di Roma, dei primi pensionati
della nostra Accademia romana, fondata allora. A conoscenza dei
fatti possiamo affermare, che l’accoglienza favorevole a Venezia
dei nostri giovani artisti «romani», la benevole comprensione degli
intenti estetici di tutta la scuola contribuirono molto alla posizione
che essa dovette in seguito occupare nel nostro ambiente artistico
e all’influsso decisivo da essa esercitato sulle sorti della nostra
arte contemporanea. Ripensando alle numerose esposizioni del
ridente ed elegante padiglione ungherese nei Giardini di Venezia,
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si ricorda tutta l’evoluzione della nostra pittura e scultura degli
ultimi quarant’anni, una delle epoche più ricche e più felici del
l’arte ungherese. Non è dunque senza ragione, se l’Ungheria vi
partecipa non solo con l'affetto che sente verso l’Italia e con
l’ammirazione che tributa alla sua arte, ma anche con uno speciale
e sempre immutato impegno. Dobbiamo anche notare, con viva
soddisfazione e con grato animo, che al fascino delle Biennali
sui nostri artisti e alla sua particolare importanza nella nostra vita
artistica contribuiscono non poco l’accoglienza amichevole che
vi riscontriamo da parte dei dirigenti, della critica, del pubblico
e degli stessi artisti italiani. Credo di non sbagliare se vi intravvedo
un elemento psicologico, che ha il suo valore effettivo nei rap
porti spirituali ed artistici, quello cioè dell’affinità nell’anima
popolare.
Il padiglione ungherese della X X III Biennale, chiusasi il
20 settembre, consacrò la sua sala maggiore alla memoria di
Guglielmo Aba-Novdk, capo della cosiddetta scuola ungherese
di Roma, uno dei nostri artisti più geniali e più originali.
L ’Aba-Novàk morì con fulminea tragicità nel 1941, compiuti
appena i 46 anni. Lo abbiamo commemorato nelle sale dove,
dodici anni or sono, egb espose, ottenendo un vivo successo, i
frutti dei suoi studi nell’Accademia Ungherese di Roma, e dove
due anni fa vinse il premio Mussolini, che fu l’ultima e la maggiore
soddisfazione della sua breve ma laboriosa vita. Nella Biennale
del 1940 egli presentò solo due opere, ma importanti, che gli
valsero appunto l’ambito premio. Questa volta fu destinata tu tt’una
sala ad opere sue, mai esposte in Italia, dipinte negli ultimi anni,
le quali lo rivelano nella piena effìcenza dei suoi brillanti mezzi
pittorici, nella affascinante vigoria della sua interpretazione umana
e nella maturità delle sue composizioni monumentali. Furono
esposti anche saggi della sua pittura murale, che occupò gran
parte del suo ultimo decennio : abbozzi di alcuni suoi lavori di
questo genere e alcuni cartoni, disegnati con vera maestria. Dopo
gli affreschi che ornano varie chiese e monumenti di Budapest
e della provincia, l’ultima sua passione fu il mosaico. E fu appunto
nell’ultimo anno della sua esistenza ch’egli lavorò all’abbozzo di
un grande mosaico, destinato al padiglione ungherese dell’Esposi
zione Internazionale di Roma, rappresentante in dinamiche
scene ed in colossali figure storico-simboliche, le millenarie re
lazioni italo-ungheresi e l’ispirazione dell’idea di Roma sul
l’Ungheria. U n’opera stupenda, pronta come composizione figu
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rativa e come ideazione cromatica, che auguriamo si possa
eseguire ben presto, dopo la certa vittoria, in Roma risplendente
di eterna gloria.
L ’Aba-Novàk venne a Venezia accompagnato da alcuni
suoi compagni ex-pensionati di Roma che stanno ancora sulla
breccia, e da altri più giovani, che hanno lasciato da poco l’Acca
demia Ungherese di Roma. Essi non solo fecero una scorta d ’onore
al defunto, ma sottolinearono un’altra volta l’importanza di Roma
nella formazione della nuova arte magiara ed il benefico influsso
del clima estetico della nuova Italia. Fra questi è ormai vecchia
conoscenza dell’Italia Paolo C. Molnar, sensibilissimo pittore,
affine allo spirito del Novecento italiano. Egli presentò a Venezia
una ricca collezione, nella maggioranza quadri sacri, pieni di
sentimento religioso, quanto squisiti per i moderni mezzi espres
sivi. Vi si riscontrano delle delicate Madonne, una bellissima
Annunciazione, la fuga in Egitto, suo tema preferito, in varie
edizioni, un Calvario e una discesa dalla Croce, un abbozzo di
affresco, con i santi ungheresi. Completarono la serie alcuni
paesaggi romantici e vedute italiane. T utti questi suoi recenti
lavori dimostrano un approfondimento della sua visione, un
arricchirsi dei mezzi pittorici, senza perdere il fresco e squisito
fascino sentimentale, che tanto lo distingue fin da principio.
Molnar è uno dei più noti e notevoli pittori sacri moderni non
solo in Ungheria, ma in tutto il campo internazionale. Egli riesce
a conciliare l’arte nuova con le prescrizioni liturgiche e con le
tradizioni iconografiche, e riunisce una sensibilità prettamente
moderna con la profondità del sentimento religioso. Il Molnàr
dà anche prova e brillante esempio, non sempre raggiunto dagli
artisti contemporanei, che si possono creare delle moderne opere
di arte religiosa anche senza brutture. Con lui altri artisti, usciti
pur essi dalla nostra Accademia romana, seguono gli stessi giusti
principi e fanno fede dell’alto livello dell’arte sacra ungherese.
Béla Kontuly nella sua grande tela biblica, «La figlia di Giairo»
si distingue per nitido ed accurato disegno, per una chiara evidenza
nella modellatura, per un delicato e sfumato colorismo. Eugenio
Medveczky, nelle scene della leggenda di S. Ladislao, re d ’Ungheria
si dimostra un sano compositore, mentre Giulio Hincz, novizio
a Venezia, si fa notare, nella sua Annunciazione, per il ritmo
delle movimentate forme e per la vibrazione dei vivi colori. L ’ar
tista, uno dei più originali e più forti talenti della nostra giovane
generazione, in piena ascesa, ha esposto anche alcuni paesaggi
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della Transilvania e disegni a penna, di una calligrafia fluida e
stilisticamente perfetta. Altri due giovani ex-pensionati romani,
Barnabà Basilides e Stefano Pekàry sono caratterizzati ambedue
da senso decorativo, e nel tema, dal raccontare fiabesco. Quest’ul
timo si è accinto pure al mosaico, seguendo l’esempio del capo
scuola Aba-Novàk e seguito da altri compagni romani. Il Pekàry
l’anno scorso si è fatto notare a Roma con i suoi scenari, eseguiti
per due balletti ungheresi dell’Opera Reale. Egli lavora anche
nell’arte tessile, e si sono visti di lui a Venezia, oltre a pitture,
un mosaico, e cartoni p«r mosaici, un bell’arazzo ed alcuni squisiti
tappeti : segno dell’espansione della scuola ungherese di Roma
nell’arte monumentale e decorativa, a base di buoni principi e
di una solida preparazione.
Il padiglione ungherese, accanto ai predetti lavori di artisti
della scuola ungherese di Roma, presentò ancora altri gruppi e
correnti che precedettero l’influsso italianizzante o che, se recenti,
non ne furono toccati. Una presentazione importante fu quella
di Giulio Rudnay, già presente con qualche opera nelle precedenti
Biennali, mai però in modo così largo e degno, come questa volta.
La sua sala fu senza dubbio una delle maggiori attrattive della
mostra ungherese. D i meglio, pittoricamente più puro e più
maturo, più sensitivo l’arte ungherese contemporanea non poteva
offrire. Il Rudnay segue la tradizione profondamente ungherese
di Michele Munkàcsy, tanto nella vibrazione dei toni or bassi
or squillanti, quanto nel contenuto emotivo delle sue pitture,
espressioni tra le più autentiche dell’anima e del temperamento
magiari. La sua fantasia trasforma il vero in visioni personali,
senza però perderne il senso intimo, che interpreta con fresco,
vibrante e suggestivo pennello. Fa risaltare le forme da densi
e basse tonalità brune e nere con leggerissimi e veloci, pur sempre
sicuri tocchi bianchi. Sa dare ai suoi quadri una bellezza tonale
che lo avvicinano ai migliori veneziani. Tematicamente molto
vario, egli sa suggerire allo spettatore le sue fiabesche visioni,
penetrate da intimo sentimento, sia nei suoi ritratti, nei paesaggi,
nelle scene popolari, negli interni familiari. Non cambia maniera
nemmeno nella pittura storica, che concepisce nella sua essenza
visiva e sensitiva, rinunciando agli effetti teatrali, quanto agli
sfarzi materiali del costume o dell’ambiente, come dimostra la
sua grande tela, rappresentante l’incoronazione a Buda del re
Carlo IV, una delle sue poche opere di questo genere, esposta
a Venezia.
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In una sala separata furono riuniti i paesisti, nella maggio
ranza dei naturalisti lirici, che vedono chiaro, ma sentono anche
la poesia della terra natia. Rodolfo Burghardt viene distinto da
fini toni m orbidi, Francesco Gaàl ha colori più accesi, mentre
Francesco Orsós differisce per una maggiore lucidità, per una
gamma coloristica più intensa e nello stesso tempo più unita,
che accompagnano bene l’espressione pacata delle sue vedute
ungheresi. Più compositivi, e più freschi, sono i paesaggi del
lago Balaton di Emerico Szobotka ; le tele di Zoltàn Klie sono
invece caratterizzate da un fantasioso senso decorativo e da una
tenua tonalità. In mezzo ai paesaggi spiccò, quasi p er un accenno
etnografico, la bella e viva ragazza di Esther Mattioni, dipinta
con una rara delicatezza lineare e coloristica, servendosi degli
effetti pittorici del ricco costume popolare, senza però farne un
semplice documento folcloristico.
Le sculture presentate dall’Ungheria nella X X IIP Biennale,
furono, in maggior numero ancora delle pitture, opere di ex
pensionati di Roma. Un fatto, che esprime non solo il desiderio
di dare prova del loro progresso proprio a Venezia, ma rispecchia
fedelmente lo stato attuale della scultura ungherese. Viene con
siderato loro capo Paolo Pàtzay, che fu, coll’Aba-Novàk, con il
Molnàr, con lo Szó'nyi, con il Patkó pittori, coll’Àrkay architetto
ed altri tra i prim i pensionati di Roma. Un gruppo di due sorelle
rappresenta degnamente il suo composto e puro stile scultureo.
Si riconoscono tutti questi nostri scultori «romani» nella nitidezza
della modellatura, nella nobiltà delle forme ben studiate, nella
misura, ammaestrata da classici esempi, nonché nella freschezza
e nella sincerità dell’espressione intima. Vennero notate una
nobile figura di donna seduta di Eugenio Ahonyi-Grandtner,
nonché un suo forte busto, raffigurante il prof. Bakay, la viva
e ben composta statuetta equestre di S. Ladislao di Barnaba
B u zi, i monumentali busti di M attia Corvino e di suo padre
Giovanni Hunyady di Ernesto Jàlics, le ottim e teste di Béla
Szabados, di Francesco Csucs, di Eugenio Kerényi, di Edmondo
M etky, le medaglie di Alessandro Boldogfai Farkas. Dagli
altri, ricordiamo il robusto e massiccio Francesco Medgyessy,
autore di un nudo di donna seduta, scolpita in marmo rosso,
di un rilievo ben composto e di una testa di bambina ; il vigo
roso Francesco Sidló, autore di un busto del Reggente H orthy;
Giovanni Andràssy-Kurta e Michele Dabóczi, che esposero, il
prim o un ben modellato nudo in bronzo, il secondo un fresco e
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vivo pastore in terracotta. Beniamino Ferenczy, un artista ecce
zionale, modellatore espressivo e cesellatore incomparabile, figurò
con una ricca collezione di bronzetti, di medaglie e di placche,
tra cui figure, ritratti e rappresentazioni allegoriche, come le belle
medaglie glorificanti Venezia.
Seguendo il giro del padiglione, l’ultima sala fu dedicata,
come di tradizione, all’acquarello e alle arti grafiche. Vi fu for
mata una parete per illustrare la «Bella Budapest», con lavori dei
migliori acquarellisti e incisori, quali Stefano Szonyi, Ernesto
Jeges, Colomanno Istókovits, Aurelio Emod, Stefano Elesdy,
sorti tu tti dalla scuola romana. Michele Patay, pure allievo di
Roma, nelle sue silografie s’ispirò invece alle bellezze d ’Italia.
L ’U ngheria, ha cercato anche questa volta di adempire
il suo dovere verso la Biennale e verso se stessa, mandando a
Venezia i suoi migliori artisti. L ’arte ungherese può essere con
tenta del successo riportato, che si manifestò tanto nella stampa,
quanto presso i visitatori. Segno del successo fu anche il fatto,
che gli artisti hanno venduto per una somma mai raggiunta da
loro nelle precedenti Biennali. L ’Ungheria può essere fiera in
modo particolare del verdetto della giuria internazionale, che
trib u tò un encomio speciale al nostro G iulio Rudnay, unico tra
i pittori di dieci nazioni espositori, che ottenne tale richiamo.
Per term inare riportiam o la lettera, indirizzata in proposito
dal presidente della Biennale, Conte Volpi al Commissario del
Padiglione ungherese, con la data del 3 settembre 1942—XX.
«La G iuria internazionale da me nominata per assegnare
i prem i del D U C E ha espresso il desiderio che al pittore Giulio
Rudnay giungesse un particolare encomio per la nobiltà della sua
arte, non seconda a nessuno dei maggiori espositori stranieri
della Biennale. Ed io sono lieto, nel formulare questo giudizio
di encomio, che ha un valore morale non m inore del premio
per la fama degli artisti che lo hanno pronunciato, sono lieto
dico di poter aggiungere l’espressione della mia piena am m ira
zione per questo sommo M aestro dell’arte Ungherese, che alla
Biennale fu già tanto bene rappresentata altre volte. M a non
è soltanto la sala di Rudnay che ha costituito un successo al
Padiglione Ungherese di quest’anno. Voi sapete infatti che la
sala di Aba-Novàk è una delle più am m irate della Biennale, che
è oggi fiera, dopo la dolorosa recente scomparsa dell’Artista, di
averne riconosciuto i m eriti assegnandoGli nel 1940 il «Premio
del Duce». Inoltre la mostra personale del pittore M olnàr è stata
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così apprezzata che i quadri che la compongono furono tu tti
acquistati, ed uno di essi dalla M aestà del Re e Im peratore.
M aggiori prove del calore di entusiasmo con il quale l’Italia
ricam bia l’impegno posto dal Vostro Governo e da Voi nel parte
cipare alla Biennale veneziana non potrebbero esservi. Ad esse
potete ancora aggiungere la recentissima visita al Vostro Padiglione
fatta dal Conte Ciano, il quale ha desiderato di fare un acquisto
per il M inistero degli Affari Esteri tra le pochissime opere dispo
nibili di Aba-Novàk.
Ho colto l’occasione di questa lettera dedicata all’elogio
del pittore Rudnay per estendere a tutta l’A rte Ungherese ed
alla Vostra opera per gli scambi culturali fra i nostri due Paesi i
sensi del mio più vivo compiacimento. Accoglieteli con l’atte
stazione della mia cordiale amicizia.
IL PR E SID E N T E VOLPI»
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